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Principali referenze
Le pagine che seguono sono una raccolta delle principali referenze 
riguardanti le cabine elettriche containerizzate, soluzioni 
completamente progettate, assemblate e testate nei nostri stabilimenti. 
Giungono sul sito di installazione pronte per l’allaccio con le linee esterne. 
Gli articoli sono tratti da Quadri d’Autore, l’house organ bilingue del Gruppo 
Schiavoni.

Following pages contain a collection of main references referring to 
containerized electrical substations. They consist in solutions 
designed assembled and tested at our premises. They are ready to be 
connected to the network through power cables.
Articles are drawn from  “Quadri d’Autore”, the bilingual house organ by 
Gruppo Schiavoni.

Main references

A
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Pagine tratte da Quadri d’Autore, giugno 2017
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La fornitura di sottostazioni elettriche in container 

è in forte crescita in Imesa, che su questo 

terreno mette a frutto l’esperienza maturata 

come Ep Contractor e Supervisor in progetti ad 

alta complessità.  La recente commessa, del 

valore di 13 milioni di euro, acquisita in Saipem, 

comprende infatti la fornitura di sottostazioni destinate 

alla Knpc, la compagnia petrolifera nazionale del Kuwait, 

per la costruzione della raffi neria di Al – Zour, uno tra i più 

grandi impianti al mondo.
“Una commessa che consolida Imesa tra i principali 

fornitori di sottostazioni elettriche – commenta il 

presidente e amministratore delegato Giampiero 

Schiavoni – e che rafforza la lunga collaborazione con 

Saipem nel settore Oil&Gas. Le soluzioni proposte e le 

importanti referenze ci hanno consentito di vincere il 

confronto con competitor internazionali. Negli ultimi 

quattro anni Imesa ha fornito sottostazioni elettriche in 

container per un valore complessivo di 80 milioni di euro: 

stiamo puntando molto su questo prodotto”.

Le sottostazioni ospitano i sistemi elettrici di potenza e 

la strumentazione necessaria per le attività di gestione 

e controllo dell’energia; vengono progettate, realizzate e 

collaudate in base alle specifi che esigenze del contesto 

cui sono destinate. Un sistema integrato chiavi in mano 

che, una volta sul posto, è pronto ad entrare in operatività.

Per la raffi neria Al – Zour saranno fornite dieci 

sottostazioni di grandi dimensioni (la principale 

misurerà 55 metri di lunghezza) complete di sistemi 

di condizionamento e antincendio ad alto contenuto 

tecnologico, fondamentali per garantire i massimi 

standard di sicurezza e una perfetta funzionalità in 

condizioni ambientali estreme. Per questo progetto 

il team Imesa ha condotto un complesso studio con 

analisi ingegneristiche molto approfondite, necessarie 

a soddisfare requisiti tecnici particolarmente stringenti 

e a rispondere a temperature esterne che possono 

raggiungere anche i 50°C.

AL - ZOUR, TURN-KEY ENERGY

Saipem chooses Imesa for power substations in 

containers for refi nery in Kuwait 

The Saipem 13 million euro-contract includes 

the supply of substations for the Kuwait 

national oil company Knpc, for the construction 

of one of the biggest refi nery in the world : 

the Al – Zour. “A contract which consolidates 

Imesa among the major power substations 

suppliers - commented the chairman and 

managing director Giampiero Schiavoni - and 

strengthens the long-standing cooperation with 

Saipem in the Oil & Gas business. The proposed 

solutions and the important references allowed 

us to win the confrontation with international 

competitors. In the last four years, Imesa has 

supplied power substations in containers for a 

total value of 80 million euros“.

The substations host the electrical power 

systems and the instrumentation for energy 

management and control activities designed 

and tested according to specifi c requirements. 

Al - Zour refi nery will be provided with ten large 

substations (the main one will measure 55 

meters in length) with high - tech conditioning 

and fi re - fi ghting systems to ensure maximum 

safety standards and perfect functionality in 

extreme environmental conditions with an 

external temperature of 50° C. 

LA COMMESSA | SAIPEM

SAIPEM SCEGLIE IMESA PER LE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE IN CONTAINER DESTINATE 

ALLA GRANDE RAFFINERIA IN COSTRUZIONE IN KUWAIT

AL – ZOUR, ENERGIA 
CHIAVI IN MANO
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AL – ZOUR, ENERGIA 
CHIAVI IN MANO

Le sottostazioni in container sono impiegate in particolare nei grandi impianti Oil&GasPower substations in containers are used for the Oil&Gas refinery
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Progetto

sfida
Zubair

vinta

IRAQ |  WEATHERFORD

Alcuni dei quadri elettrici parte della fornitura  / some of the electrical panels supplied

7

C
’è anche la tecnologia Imesa nel progetto Zubair Oil Field Development che Eni sta sviluppando in Iraq. L’azienda del Gruppo Schiavoni ha infatti fornito i quadri elettrici posti all’interno delle sottostazioni che ver-ranno adibite al funzionamento dei campi di Hammar, Zubair e Rafi diya. Un progetto che Imesa ha sviluppato in stretta sinergia con Weatherford, multinazionale ameri-cana che si è aggiudicata il contratto per la progettazione, fornitura e installazione degli impianti di produzione.“Siamo riusciti a realizzare i quadri in soli tre mesi rispet-tando tempi di consegna davvero proibitivi e mantenen-do gli alti standard qualitativi che ci contraddistinguono – commenta Sergio Schiavoni, presidente del Gruppo Schiavoni –. Di questo risultato va dato merito a tutta la squadra Imesa, che ha lavorato con grande impegno e dedizione. Questa commessa – aggiunge Schiavoni – se-gna una nuova importante tappa nell’intenso lavoro che stiamo sviluppando nel Middle Est, area strategica per i nostri piani di sviluppo”.

La fornitura, del valore complessivo di 9 milioni e 450mila euro, è composta nel dettaglio da 6 quadri elettrici di me-dia tensione (11 kV e 6,6 kV) per la distribuzione primaria dell’energia e per il comando dei motori M.T., 14 quadri elettrici di bassa tensione per la distribuzione di energia normale, 7 quadri elettrici di bassa tensione per la distribu-zione di energia di emergenza e 22 quadri di distribuzione per i sistemi d’illuminazione. 

Imesa took part in the Zubair Oil Field Development Project in Iraq providing electrical pa-nels for the substations which will be used in photovoltaic plants in Hammar, Zubair and Rafi diya. The company wor-ked in collaboration with We-atherford, an American mul-tinational corporation which  won the contract to design, supply and install production plants. “We were able to make the switchboards in just three months, maintaining our high quality standards, thanks to the whole Imesa team which worked with great commit-ment and dedication” says the President Sergio Schiavoni. 
The supply of switchboards, which is worth 9 million and 450 thousand Euros, consists of  6 medium-voltage and 21 low-voltage switchboards for the distribution of energy and  22 switchboards for lighting systems.

Imesa ha 
realizzato in 
tempi record i 
quadri elettrici 
destinati agli
impianti Eni in 
Iraq

Imesa made the 
switchboards for Eni 
plants in Iraq in record 
time 

Zubair Project, 
challenge 

won

La squadra di Imesa

 Pagine tratte da Quadri d’Autore, dicembre 2013
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The supply of switchboards, which is worth 9 million and 450 thousand Euros, consists of  6 medium-voltage and 21 low-voltage switchboards for the distribution of energy and  22 switchboards for lighting systems.

Imesa ha 
realizzato in 
tempi record i 
quadri elettrici 
destinati agli
impianti Eni in 
Iraq

Imesa made the 
switchboards for Eni 
plants in Iraq in record 
time 

Zubair Project, 
challenge 

won

La squadra di Imesa

 Pagine tratte da Quadri d’Autore, dicembre 2013 Pages from Quadri d’Autore, December 2013
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LA COMMESSA    |  GUARUJA’  - STATO DI SAN PAOLO

I
mesa spa ha acquisito da Saipem Brasile una commessa da 3 milioni di euro per 

la fornitura della rete elettrica di distribuzione del nuovo cantiere in costruzione nei 

pressi di Guarujá, Stato di San Paolo. 

“Questa importante commessa ci consente di potenziare la penetrazione nel mer-

cato brasiliano, che riveste per noi un notevole interesse – commenta Sergio Schia-

voni, presidente del Gruppo -; sul Paese sudamericano, ricco di giacimenti petroliferi off 

shore, si sta concentrando l’interesse delle principali società dell’oil & gas, settore in cui 

Imesa vanta importanti referenze e alte specializzazioni”. 

Le rete elettrica comprenderà dodici sottostazioni 

di media e bassa tensione e andrà a soddisfare le 

necessità di un’area che si estende per 35 ettari; 

parte dei prodotti utilizzati verranno progettati e 

realizzati ad hoc da Imesa per le particolari esi-

genze della struttura. Il cantiere di Saipem Brasi-

le sarà specializzato nella costruzione di sistemi 

per lo sfruttamento di pozzi petroliferi off shore ad 

altissima profondità; i lavori di realizzazione sono 

stati già avviati e tra marzo ed ottobre 2013 Imesa, 

con propri tecnici sul posto, provvederà alla con-

segna, installazione e messa in opera dell’im-

pianto elettrico.  Il nuovo progetto rafforza la 

lunga collaborazione con Saipem: Imesa 

da tempo fornisce alla società i propri 

prodotti ad alte prestazioni e ha già 

realizzato la rete elettrica per 

il cantiere di Karimun 

(Indonesia). 

Imesa spa  
realizzerà la rete 

elettrica della 
nuova yard in 
costruzione 
nei pressi di 
Guarujá, Stato di 

San Paolo

Le rete elettrica comprenderà dodici sottostazioni 

di media e bassa tensione e andrà a soddisfare le 

necessità di un’area che si estende per 35 ettari; 

parte dei prodotti utilizzati verranno progettati e 

realizzati ad hoc da Imesa per le particolari esi-

genze della struttura. Il cantiere di Saipem Brasi-

le sarà specializzato nella costruzione di sistemi 

per lo sfruttamento di pozzi petroliferi off shore ad 

altissima profondità; i lavori di realizzazione sono 

stati già avviati e tra marzo ed ottobre 2013 Imesa, 

con propri tecnici sul posto, provvederà alla con-

segna, installazione e messa in opera dell’im-

pianto elettrico.  Il nuovo progetto rafforza la 

lunga collaborazione con Saipem: Imesa 

da tempo fornisce alla società i propri 

prodotti ad alte prestazioni e ha già 

realizzato la rete elettrica per 

il cantiere di Karimun 

(Indonesia). 

Massimiliano del Mastro, 

Imesa, sigla l’accordo;

A destra una immagine di San 

Paolo, Brasile 

Pagine tratte da Quadri d’Autore, aprile 2013
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Imesa signed a 3-million 
euros contract with Saipem 
for providing the electricity 
network to the new construc-
tion site in Brazil.  
Sergio Schiavoni, President 
of the group, explains: “This 
important project enables us 
to enter the Brazilian market – an interesting country for its 
many off shore oil fields”. 
The electricity network will 
include 12 substations of 

medium and low voltage and 
will satisfy the need for an 
area that extends for 35 hec-
tares. Moreover, some of the 
products used will be desig-
ned by Imesa for the special 
requirements of the structure. Saipem will be specialized in 
the construction of systems 
for the exploitation of offsho-
re oil wells at very high depth. The construction works have already started and between 

March and October 2013 Ime-sa, with their technicians on 
site, will arrange for delivery 
and installation of the electri-
cal system. The new project 
further strengthens the long 
collaboration with Saipem: 
Imesa have been providing 
the company  with its high-
performance products and 
have already built the power 
supply to the site of Karimun (Indonesia).

Obiettivo
Brasile

Imesa Spa is going to 
create the electricity 
network for the new 
construction site in 
Guarujà, Sao Paulo

San Paolo - Brasile. On the left page Massimiliano del Mastro, Imesa, while is signing the agreement

Target: Brazil

Pages from Quadri d’Autore, April 2013
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IL PRODOTTO   |  CABINE CONTAINERIZZATE

D
a oltre vent’anni 

Imesa realizza 

cabine elettri-

che containe-

rizzate per rispondere al 

meglio ad  esigenze sem-

pre nuove e specifiche: la 

progettazione di moderne 

sottostazioni elettriche e di 

nuovi impianti Oil & Gas e 

la realizzazione di punti di 

trasformazione e distribu-

zione dell’energia elettrica 

devono soddisfare requisiti 

in termini di basso impatto 

ambientale, ingombro ridot-

to, alta affidabilità e riduzio-

ne dei costi di realizzazione 

e manutenzione. Le cabine 

Imesa vengono dimensiona-

te meccanicamente in base 

alle apparecchiature che 

debbono esservi alloggiate 

e alle più eterogenee situa-

zioni climatiche/ambientali 

in cui andranno ad operare. 

I container possono essere 

realizzati in lamiera o pre-

fabbricati in cemento arma-

to vibrato e se necessario 

possono essere coibentati; 

sono realizzati in un unico 

blocco permettendo la posa 

in opera senza procedere 

allo smontaggio e rimontag-

gio delle varie parti. La loro 

struttura è adatta al trasporto 

su strade e autostrade con 

idoneo automezzo senza la 

necessità di permessi per 

trasporti eccezionali. All‘in-

terno dei container possono 

essere alloggiati e precablati 

i seguenti apparati: quadri 

elettrici (realizzati da Imesa) 

di media e bassa tensione e 

di protezione e/o controllo, 

trasformatori, inverter, ups, 

batterie, impianti di clima-

tizzazione, rilevazione an-

tincendio e altri dispositivi 

elettrici, anche in esecuzio-

ne Atex (antideflagrante). Il 

progetto può essere adat-

tato a specifiche soluzioni 

impiantistiche richieste dal 

cliente. Le cabine elettriche 

containerizzate sono stati 

impiegate con successo in 

numerosi progetti: cantiere 

per la centrale termoelettrica 

di Simeri Crichi - CZ (Edi-

son), alimentazione urbana 

di Milano (società A2A), gal-

lerie per rete stradale in Ve-

Le migliori  
prestazioni 
in ogni

condizione

In queste pagine le cabine 

elettriche containerizzate 

prodotte da Imesa (in alto a 

pag. 10 e in basso a sinistra 

di pag. 11 il dettaglio dei 

quadri Media Tensione e Bassa 

Tensione posti all’interno)

nezuela (Impregilo), impianti 

fotovoltaici di Ciminna e Me-

lilli in Sicilia (Terna), distribu-

zione per l’energia primaria 

in Italia e Romania (Enel) e 

trivellazione dei pozzi petro-

liferi in Kazakistan (Saipem).

QuadriAutoren3_giampiero.indd   10

05/07/2011   09:42:46
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Le unità elettriche mobili 
alimenteranno il cantie-
re navale Saipem in con-
truzione a Karimun, isola 
dell’arcipelago indonesia-
no di fronte a Singapore. 
Il cantiere, destinato alla 
costruzione di parti di navi 
della flotta Saipem, è di 
grandi dimensioni e ha 
necessità di sottostazioni 
elettriche mobili in modo 

A Karimun la tecnologia Imesa
da allocare dinamicamen-
te l’energizzazione delle 
diverse aree. Per questo è 
stata scelta Imesa, capace 
di fornire soluzioni contai-
nerizzate chiavi in mano. 
Le sei cabine che verran-
no utilizzate contengono la 
parte di media tensione, la 
parte per la trasformazione 
da edia a bassa tensione e 
il quadro a bassa tensione.

Best performance in all condition
Imesa has been producing containerized electrical substations for over 20 years. Their modern design and the new Oil & Gas installations are based on the main points of processing and distribution of electricity to ensure a low environmental impact, high reliability and reduced cost of construction and maintenance. The substations are tailored to any size of the equipment and climatic / environmental condition. The  containers are made of  sheet metal or vibrated concrete ready-builts which are manufactured from a single block and they can be insulated. They are used to store and wire various electrical devices such as switchboards, transformers, inverters, ups, batteries, air conditioning systems, fire detection and are suitable for transportation on roads and motorways without any special permits. The electrical substations have been used in many projects – the power plant in Simeri Crichi (CZ – Edison), urban power in Milan (A2A Company), tunnels for road networks in Venezuela (Impregilo), the photovoltaic plant in Sicily (Terna), distribution for primary energy in Italy and Romania (Enel) and in drilling oil wells in Kazakhstan (Saipem).The mobile power units of Imesa will be used in the construction of the big shipyard in karimun, an island on the Indian archipelago in front of Singapore, where many parts of Saipem’s ships will be made.

QuadriAutoren3_giampiero.indd   11

05/07/2011   09:42:48
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IMESA spa opera dal 1972 nel campo delle costruzioni elettromeccaniche. Si 
colloca tra i leader europei nella produzione di Quadri elettrici di Media e Bassa 
Tensione, Sezionatori isolati in SF6 per la Media tensione da interno e da esterno, 
Sistemi di supervisione e controllo e Impianti elettrici chiavi in mano. La società è 
basata a Jesi (An), con sedi a Roma, Milano e Dubai.

Imesa nasce per iniziativa di Sergio Schiavoni, imprenditore anconetano che nel 
1972 mette a frutto la propria esperienza nel campo dell’elettrotecnica avviando 
a Jesi la prima officina con quattro addetti per la realizzazione di quadri elettrici. 

La società fornisce i propri sistemi nei settori Industry, Marine & Off-Shore, Oil & 
gas e Power & Energy. I prodotti Imesa sono in esercizio in 33 Paesi nel mondo, 
tra cui Germania, Olanda, Arabia Saudita, Kazakhstan, Cina, Mongolia, Egitto, 
Argentina e Perù. 
Nel suo percorso di crescita Imesa ha conservato un ‘homemade approach’ 
come valore fondamentale del proprio successo: l’intero ciclo, dalla progettazio-
ne alla costruzione, si svolge all’interno dell’azienda. Un approccio che consente 
un livello qualitativo eccellente, unito ad una flessibilità che garantisce persona-
lizzazione e velocità di consegna. Fattori che danno ad Imesa una forte capacità 
competitiva sui mercati internazionali.
Imesa è parte del Gruppo Schiavoni, attivo nei settori dell’elettrotecnica indu-
striale, energia, oil & gas e costruzioni e guidato dal fondatore e presidente, 
Sergio Schiavoni.

Imesa works  in the field of electromechanical engineering since 1972.
It is one of European leading companies  in production of LT and MT switchboards, 
switch disconnectors in SF6, supervision and electric network monitoring systems, 
Turn-Key systems.
The company, based in Jesi, has offices in Rome, Milan and Dubai.
Imesa was founded  by Sergio Schiavoni,  an entrepreneur  from  Ancona, who in 
1972, exploiting his experience in electrotechnics , started up the first workshop 
for electrical panels production in Jesi  with 4 workmen .
The Company supplies systems  for  Industry, Marine &  Off-Shore, Oil & Gas 
and Power & Energy sectors. Imesa products are distributed in 33 countries all 
over the world, Germany, Holland, Saudi Arabia,  Kazakhstan, China, Mongolia, 
Egypt, Argentina and Peru.
By its growth Imesa  kept its “homemade approach” as the main factor of its 
success: the whole cycle, from design to construction, is developed inside the 
company. This approach allows to reach eccellent quality and flexibility, assuring 
custom-tailoring and speed in delivering. These factors  make Imesa  strongly 
competitive on international markets.
Imesa is part of Schiavoni Group, leading company in sectors of industrial 
electrotechnics, Energy, Oil&Gas and Construction, guided by Sergio Schiavoni,  
founder and President.
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i.M.e.s.A. s.p.a.
via g. di vittorio, 14
zona industriale zipA
Jesi (An) - italy
tel: (+39) 0731 211034
fax: (+39) 0731 211055

www.imesaspa.com PG
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